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“Alternativa per Granarolo” 

 

 

 

Granarolo dell’Emilia, 18 febbraio 2023  

Interrogazione 

(a risposta scritta e orale) 

Oggetto: rifacimento del ponte sullo scolo Biscia e interventi collegati in via Marsiglia 

Nuova 

Premesso che  

In data 15 luglio 2021, ho presentato una interpellanza (prot. n. 13180) con oggetto: 

conferimento presso il Centro di Raccolta del Comune di Granarolo dell’Emilia. 

Nell’ interpellanza ho messo in evidenza che per raggiungere il Centro di Raccolta bisogna 

necessariamente percorrere la via Marsiglia, strada molto stretta e dissestata, le cui condizioni 

rendono difficoltosa soprattutto la doppia viabilità. Oltretutto via Marsiglia viene percorsa 

anche da veicoli di grandi dimensioni (furgoni e camion) anch’essi diretti al Centro di 

Raccolta, e questa circostanza accresce il disagio. 

Per i cittadini fruitori del Centro di Raccolta, diventa ulteriormente complicato sostare in 

attesa del proprio turno di ingresso, a causa del poco spazio esistente. 

Considerato che  

Il Comune, con lettera in data 21/02/2020 prot. n. 3154, in atti al n. 2284 del protocollo 

consortile, ha richiesto al Consorzio la disponibilità della progettazione urgente di un 

ponticello sulla Via Marsiglia – scolo Biscia, tramite posa di nuovo manufatto. 

 

Considerato inoltre che  

Il 12 marzo 2021, è stata stipulata una CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DELLA 

BONIFICA RENANA ED IL COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA PER LA 

 Al Sindaco Alessandro Ricci 

 Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

prot. n. 3169 in data 18/02/2023 



REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN PONTICELLO 

SULLO SCOLO CONSORTILE BISCIA PRESSO VIA MARSIGLIA NUOVA. 

La suddetta convenzione riporta che, “a seguito del sopralluogo urgente eseguito dal Servizio 

Lavori Pubblici del Comune di Granarolo dell’Emilia per la verifica dello stato di 

conservazione del ponticello sullo scolo Biscia posto in Granarolo dell’Emilia, Via Marsiglia 

Nuova, in prossimità della Stazione Ecologica e del depuratore, è stato accertato che lo stato 

di conservazione della struttura del ponte necessita di una tempestiva azione di riparazione e 

messa in sicurezza, anche alla luce della particolarità dei servizi pubblici essenziali ai quali il 

ponte consente di accedere, in assenza di percorso alternativo”. 

 

Constatato che  

- Come riportato dal sopralluogo urgente, lo stato di conservazione della struttura del ponte 

necessita di una tempestiva azione di riparazione e messa in sicurezza  

- ad oggi sulla via Marsiglia non è iniziato alcun tipo di intervento risolutivo, riportato nella 

convenzione tra il Consorzio della Bonifica Renana e il Comune di Granarolo dell’Emilia.  

Constatato inoltre che  

Sindaco e Giunta sono a conoscenza da molto tempo che: 

- la struttura del ponte necessita di una tempestiva azione di riparazione e messa in sicurezza;  

- la via Marsiglia, è una strada molto stretta e dissestata, le cui condizioni rendono difficoltosa 

soprattutto la doppia viabilità;  

- per i cittadini fruitori del Centro di Raccolta, diventa molto complicato sostare in attesa del 

proprio turno di ingresso, a causa del poco spazio esistente; 

 

Si chiede al Sindaco e alla Giunta  

 

Di sapere le motivazioni per le quali, a tutt’oggi gli interventi di messa in sicurezza non sono 

stati ancora eseguiti, tenendo presente anche che, in data 12 marzo 2021, è stata stipulata una 

convenzione per l’esecuzione dei lavori, tra il Consorzio della Bonifica Renana ed il Comune 

di Granarolo dell’Emilia.  

 

Consigliere lista civica “Alternativa per Granarolo”  

Giuseppe Minissale_________________________ 


